L’acquisizione del Gruppo Impregilo avvenuto il 1°
aprile 2013 ha determinato la presa in carico integrale
di Euro 83.500 per le Rimanenze di Materie prime,
prodotti finiti e acconti.
Le maggiori voci e variazioni intervenute nel periodo per
le Rimanenze sono di seguito analizzate:
• le materie prime, sussidiarie e di consumo
subiscono un incremento pari a Euro 57.804 e in
particolare, l’acquisizione della Impregilo apporta
un valore netto pari a Euro 64.934. Tale voce è
principalmente composta da materiali e merci
destinate all’impiego nelle commesse estere riferite
al settore costruzioni in Venezuela, Colombia,
Panama e Stati Uniti del Gruppo Impregilo. Inoltre
è da considerare la variazione in diminuzione pari a
Euro (30.154) dovuta alla riclassifica delle rimanenze
al 31 dicembre 2013 del Gruppo Todini secondo
quanto disposto dall’IFRS 5. La restante variazione,
pari a Euro 23.024, è giustificata principalmente:
dal decremento degli approvvigionamenti in
Uganda, per Euro 1,5 milioni, dovuto alla chiusura
delle commesse e in Kazakhstan, per Euro 4,9

milioni, dovuto al progressivo avvicinamento
alla conclusione dei lavori; dall’incremento degli
approvvigionamenti in Etiopia, per Euro 26,5 milioni,
dovuto alla piena operatività delle commesse in
essere e dall’incremento degli approvvigionamenti
in Sierra Leone, per Euro 1,6 milioni, dovuto
all’avvio nel corso del 2013 della nuova commessa
Matatoka-Sefadu e dalle “variation order” sulle
commesse già in essere;
• le iniziative immobiliari, derivanti esclusivamente
dall’acquisizione della Impregilo, pari a Euro 14,1
al 31 dicembre 2013 sono principalmente riferite
al progetto immobiliare del valore netto di Euro
11,6 milioni (il relativo fondo ammonta a Euro 7,8
milioni) per la realizzazione di un polo commerciale
in Lombardia. Ancorché alla data di riferimento
del presente bilancio consolidato l’iniziativa non
sia stata ancora avviata, sulla base delle attuali
previsioni urbanistiche adottate dalle amministrazioni
competenti, la congruità di tale valore è stata
determinata anche con il supporto di una perizia
redatta nel 2013 da un esperto indipendente.

24. Importi dovuti dai committenti/importi
dovuti ai committenti
L’attivo corrente di stato patrimoniale accoglie la voce
“Importo dovuto dai committenti” che ammonta al 31
dicembre 2013. a Euro 1.282.410, in aumento rispetto
al saldo al 31 dicembre 2012 per Euro 657.705.
L’acquisizione del Gruppo Impregilo avvenuto il 1°
aprile 2013 ha determinato la presa in carico integrale
di Euro 876.186.
La seguente tabella espone l’ammontare dei lavori in
corso rilevati secondo la percentuale di completamento
al netto delle perdite conseguite o stimate alla data di
riferimento e delle fatturazioni ad avanzamento lavori:

(Valori in Euro/000)

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

Lavori in corso su
ordinazione

16.025.072

6.519.077

9.505.994

(149.318)

(1.679)

(147.638)

Acconti dai committenti

(14.593.345)

(5.892.693)

(8.700.653)

Totale importo dovuto
dai committenti

1.282.409

624.705

657.703

Fondo rischi lavori in
corso

L’incremento del periodo è riferito ai lavori effettuati
da parte del gruppo Impregilo ai progetti ferroviari
in Venezuela, ai lavori per l’ampliamento del Canale
di Panama, ai lotti 5 e 6 dell’autostrada A3 SalernoReggio Calabria, ai lavori relativi agli impianti idroelettrici
in Colombia, ai lavori relativi all’autostrada Orastie-Sibiu
in Romania e alla commessa Cultural Center Project
della controllata Salini Nigeria Ltd.
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Note al bilancio consolidato

I lavori in corso del settore Costruzioni si riferiscono
prevalentemente ai progetti ferroviari in Venezuela per
Euro 230,7 milioni (con una produzione di Euro 173,6
milioni), ai lavori attinenti i lotti 5 e 6 dell’autostrada
A3 Salerno-Reggio Calabria per Euro 73,1 milioni
(con una produzione di Euro 106 milioni), ai lavori per
l’ampliamento del Canale di Panama per Euro 167,0
milioni (con una produzione di Euro 354,2 milioni), ai
lavori relativi agli impianti idroelettrici in Colombia per
Euro 47,8 milioni (con una produzione di Euro 241,1
milioni), ai lavori relativi all’autostrada Orastie-Sibiu in
Romania per Euro 22,2 milioni (con una produzione
di Euro 36 milioni), e ai lavori relativi alla linea
metropolitana Red Line North Underground in Qatar
per Euro 9,0 milioni (con una produzione di Euro 9,0
milioni).
Sempre nell’ambito del settore “Costruzioni”, inoltre,
sono iscritti Euro 61,8 milioni relativi al complesso
delle commesse in chiusura in carico alla controllata
Imprepar S.p.A.
Per quanto attiene ai lavori in corso relativi ai progetti
ferroviari eseguiti in Venezuela, non si ritiene sussistano
significativi rischi in relazione al recupero dei relativi
attivi, ancorché tale recupero sia normalmente
atteso in un arco temporale significativamente più
esteso rispetto a quanto osservabile in altri contesti
geografici. Le opere in corso di esecuzione, infatti,
rivestono carattere strategico per il paese e le relazioni
contrattuali attualmente esistenti con i committenti
supportano ragionevolmente le aspettative di realizzo
di tali attività, coerentemente riflesse nella valutazione
delle singole commesse.
Per quanto attiene al progetto “Attraversamento
stabile dello Stretto di Messina e collegamenti stradali
e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia” si rinvia alla
Relazione sulla gestione - Aree di rischio del settore
Costruzioni per una più ampia disamina; il valore dei
lavori in corso al 31 dicembre 2013 relativi a tale attività
ammonta a Euro 21,2 milioni.
Infine come indicato nelle parti precedenti delle presenti
Note esplicative in relazione alle attività operative che il
Gruppo ha in essere in Libia, il valore dei lavori in corso
in tale area è pari a Euro 103,6 milioni.
I lavori del settore Impianti si riferiscono
prevalentemente alle commesse relative agli impianti
di dissalazione in Kuwait e negli Emirati Arabi
che nell’esercizio 2012 avevano raggiunto fasi di
sostanziale completamento.
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Nella tabella seguente viene fornita un’analisi della
composizione geografica delle voci:
31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

325.933

89.568

236.365

UE (esclusa l’Italia)

51.334

0

51.334

Extra UE

24.377

0

24.377

Asia

98.546

46.942

51.603

333.275

488.195

(154.920)

0

0

0

448.944

0

448.944

0

0

0

1.282.409

624.705

657.703

(Valori in Euro/000)

Italia

Africa
Nord America
Sud America
Oceania
Totale importo dovuto
dai committenti

La tabella seguente espone inoltre la contribuzione per
settore:
(Valori in Euro/000)

Costruzioni
Impianti
Totale importo dovuto
dai committenti

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

1.257.997

624.706

633.291

24.412

0

24.412

1.282.409

624.706

657.703

La voce “Importi dovuti ai committenti entro 12 mesi”
presentata nello stato patrimoniale tra le Passività
correnti, ammonta a Euro 1.249.416, in aumento di
Euro 830.880 rispetto al saldo al 31 dicembre 2012.
Tale voce è composta come segue:
(Valori in Euro/000)

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

Lavori in corso su
ordinazione

(6.851.187)

(1.222.069)

(5.629.118)

Fondo rischi lavori
in corso

(9.283)

261

(9.544)

7.182.909

1.372.829

5.810.080

926.977

267.515

659.462

1.249.416

418.536

830.880

Acconti dai committenti
Anticipi contrattuali entro
12 mesi
Totale importo dovuto
ai committenti entro
12 mesi

I lavori in corso su ordinazione esposti nel passivo
rappresentano il valore netto negativo risultante, per
ogni singola commessa, dalla somma tra produzione
progressiva e fatturazione in acconto.
I lavori in corso negativi relativi al settore “Costruzioni”
si riferiscono in particolare alle commesse Lake Mead
(Stati Uniti) per Euro 44,5 milioni (con una produzione
pari a Euro 47,7 milioni); alla metropolitana di San
Francisco (Stati Uniti) per Euro 7,1 milioni (con una
produzione pari a Euro 34,7 milioni); alla costruzione
del ponte Gerald Desmond in California (Stati Uniti) per
Euro 16,6 milioni (con una produzione pari a Euro 15,7
milioni); ai lotti 2 e 3 del tunnel idraulico di Abu Dhabi
per Euro 11,0 (con una produzione pari a Euro 74,7
milioni).
Gli anticipi contrattuali sono relativi in particolare ai
seguenti lavori del settore Costruzioni:, ampliamento
del Canale di Panama per Euro 218,3 milioni; Colombia
per Euro 56,1 milioni; Arabia per Euro 69,5; Qatar
per Euro 32,1 milioni, Venezuela per Euro 6,2 milioni.
La voce, inoltre, accoglie anche il saldo pari a Euro
162,5 milioni, relativo agli anticipi ricevuti per le attività
operative in Libia. Le relative considerazioni sono
riportate nella precedente parte delle presenti Note
esplicative.
I lavori in corso negativi del settore Impianti si
riferiscono all’avanzamento (produzione al netto degli
acconti) delle commesse di Fisia Babcock relative al
settore waste to energy e alla commessa in Qatar di
Fisia Italimpianti.
Nella tabella seguente viene fornita un’analisi della
composizione geografica delle voci:

La tabella seguente espone inoltre la contribuzione per
settore:
31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

1.180.924

418.536

762.388

68.492

0

68.492

1.249.416

418.536

830.880

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

Anticipi contrattuali oltre
12 mesi

634.666

679.819

(45.153)

Totale importo dovuto
ai committenti oltre 12
mesi

634.666

679.819

(45.153)

(Valori in Euro/000)

Costruzioni
Impianti
Totale importi dovuto
ai committenti correnti

Anticipi contrattuali
(Valori in Euro/000)

Tra gli anticipi contrattuali oltre i 12 mesi si segnalano
tra i più significativi Etiopia GERDP per Euro 392
milioni, CMT Cityringen per Euro 75 milioni, Salini
Nigeria per Euro 143 milioni, Salini Malaysia per Euro
16 milioni.
Nella tabella seguente viene fornita un’analisi della
composizione geografica delle voci:
31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

Extra UE

74.720

120.093

(45.373)

Asia

16.023

3.295

12.728

Africa

543.923

556.431

(12.508)

Totale importo dovuto
ai committenti non
correnti

634.666

679.819

(45.153)

(Valori in Euro/000)

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

111.448

147

111.301

UE (esclusa l’Italia)

79.279

0

79.279

Extra UE

86.953

81.577

5.375

Asia

136.738

21.452

115.286

Africa

457.302

315.360

141.942

Nord America

73.458

0

73.458

Sud America

304.239

0

304.239

Impianti

1.249.416

418.536

830.880

Totale importo dovuto
ai committenti non
correnti

(Valori in Euro/000)

Italia

Totale importi dovuto
ai committenti correnti

La tabella seguente espone inoltre la contribuzione per
settore:
(Valori in Euro/000)

Costruzioni

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Variazione

634.666

679.819

(45.153)

0

0

0

634.666

679.819

(45.153)
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